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Adesivi personalizzati.
I set di adesivi BMW Motorrad aggiungono un tocco di
colore e assicurano un look unico ed originale ad ogni moto.

Monaco. Tutti gli occhi saranno puntati su di te grazie ai set di adesivi
decorativi BMW Motorrad, perfettamente armonizzati con il design e la
geometria della moto, che conferiscono un look unico e originale. Gli adesivi
sono disponibili in numerose combinazioni di colori e disegni e sono adatti
per ogni tipologia di motociclista donando alla moto un aspetto
personalizzato ed elegante. Motivi colorati con toni contrastanti si estendono
lungo la moto assicurando un impatto visivo straordinario. Gli adesivi sono
estremamente resistenti agli agenti atmosferici e progettati per non subire
usura.
I set di adesivi sono perfetti per i motociclisti che desiderano rendere la loro
moto ancora più attraente ed esprimere la loro personalità in modo
immediato. La scritta BMW Motorrad e il logo BMW sono integrati nel design
degli adesivi.
Ogni design è stato accuratamente ideato per esaltare le caratteristiche delle
motociclette. La disponibilità dei set dipende dai modelli poiché ogni set di
adesivi è stato realizzato appositamente per ogni specifico modello di moto.
A seconda del modello, i set sono dotati di adesivi per le parti di carenatura,
per i cerchi e i porta valigie nonché per copricerchi, serbatoio carburante,
bauletti e cerchioni. Naturalmente nei set sono inclusi anche accessori e
strumenti necessari per il fissaggio degli adesivi per evitare che si creino
bolle d'aria.
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Le etichette adesive sono prodotte
utilizzando un sofisticato processo di
serigrafia in cui il colore di stampa viene
trasmesso direttamente sul materiale. Il
colore viene applicato attraverso un tessuto
tessile utilizzando un raschietto di gomma,
creando in questo modo uno strato di colore
più spesso rispetto ai metodi di stampa
alternativi ed effetti cromatici più marcati.
Inoltre saranno prodotti in futuro set di
adesivi per ulteriori modelli.

I set di adesivi sono disponibili per i seguenti modelli:
R 1200 GS dal modello 2008 (0303/0313/0450/0460/0307/037)
R 1200 GS dal modello 2008 (0380/0390/0382/0397/0470/0480)
R 1200 GS (0A01/0A11/0A21/0A31/0A41)
R 1200 GS Adventure (0A02/0A12/0A22/0A32/0A42)
R 1200 GS (0A51/0A61/0A71 0A81)
F 750 GS (0B08/0B18/0B28/0B38)
F 850 GS (0B09/0B19/0B29/0B39)
G 310 GS (0G02/0G12/0G22)
G 310 R (0G01/0G11/0G21)
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Il BMW Group
Con i suoi quattro marchi BMW, MINI, Rolls-Royce e BMW Motorrad, il BMW Group è il
costruttore leader mondiale di auto e moto premium e offre anche servizi finanziari e di
mobilità premium. Il BMW Group gestisce 30 stabilimenti di produzione e assemblaggio in
14 Paesi ed ha una rete di vendita globale in oltre 140 Paesi.
Nel 2018, il BMW Group ha venduto oltre 2.490.000 automobili e oltre 165.000 motocicli in
tutto il mondo. L'utile al lordo delle imposte nell'esercizio finanziario 2018 è stato di 9,815
miliardi di Euro con ricavi per 97,480 miliardi di Euro. Al 31 dicembre 2018, il BMW Group
contava un organico di 134.682 dipendenti.
Il successo del BMW Group si fonda da sempre su una visione di lungo periodo e su
un’azione responsabile. Per questo l’azienda ha stabilito come parte integrante della propria
strategia la sostenibilità ecologica e sociale in tutta la catena di valore, la responsabilità
globale del prodotto e un chiaro impegno a preservare le risorse.
BMW Group Italia è presente nel nostro Paese da oltre 50 anni e vanta oggi 5 società che
danno lavoro a oltre 1.100 collaboratori. La filiale italiana è uno dei sei mercati principali a
livello mondiale per la vendita di auto e moto del BMW Group.
www.bmwgroup.com
Facebook: http://www.facebook.com/BMWGroup
Twitter: http://twitter.com/BMWGroup
YouTube: http://www.youtube.com/BMWGroupView
Instagram: https://www.instagram.com/bmwgroup
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/bmw

